2 ottobre 2012

INFORMAZIONI FISCALI
Segnalazione scadenze ottobre 2012
In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza nel mese di ottobre:
6.10.2012 - Comunicazione minusvalenze finanziarie superiori a 5 milioni
17.10.2012 - Ravvedimento operoso IMU abitazione principale seconda rata
acconto 2012
25.10.2012 - Dichiarazione Modello 730/2011 Integrativo
30.10.2012 - Versamento contributo AGCM
31.10.2012 - Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per la
rivalutazione del valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni
Gli adempimenti in scadenza entro il 1° ottobre sono già stati segnalati nella precedente
circolare Informazioni fiscali 7.9.2012, alla quale si rinvia.
Per quanto riguarda la dichiarazione IMU, il cui termine di presentazione era stato
originariamente stabilito il 30 settembre 2012, si segnala che con un comunicato stampa
pubblicato venerdì 28 settembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
reso noto che il Consiglio dei Ministri prorogherà il termine di presentazione della
dichiarazione IMU.
Per ciascun adempimento sono riportati la data di scadenza, le fonti normative di
riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari Informazioni fiscali
che contengono approfondimenti sul punto specifico.
Si ricorda che le Informazioni fiscali richiamate nel testo possono essere consultate dai
clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com.
Cordiali saluti

Mario Difino

Valeria Cabiati
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Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. L’elenco delle principali scadenze tributarie
mensili e le circolari informative emesse a partire dall’anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet
www.pdctax.com
Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie
circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i
professionisti dello Studio.
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6.10.2012

Comunicazione delle minusvalenze finanziarie superiori a 5 milioni

Scade il termine per la comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo
superiore a 5 milioni di euro realizzate a seguito della cessione di partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e di operazioni ad esse equiparabili, anche a
seguito di più atti di disposizione.
Ai sensi dell’art. 1, Provv. Agenzia Entrate 22.5.2003, il contribuente che intende
dedurre tali minusvalenze è tenuto a comunicare in forma libera alla Direzione
regionale competente in relazione al proprio domicilio fiscale i dati e le notizie previsti
dal medesimo provvedimento, mediante consegna o spedizione a mezzo plico
raccomandato A/R entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate.
Trattandosi di termine mobile, il 6 ottobre 2012 scade il termine per la comunicazione
delle minusvalenze realizzate nel periodo d’imposta 2011 da parte dei contribuenti che
hanno presentato la dichiarazione in data 1 ottobre 2012.
Si segnala che, in caso di omessa comunicazione, l'art.11, D.L. n.16/2012 ha soppresso
la sanzione impropria rappresentata dall'indeducibilità delle minusvalenze non
comunicate, sostituendola con una sanzione amministrativa pari al 10% delle stesse,
con un minimo di € 500 e un massimo di € 50.000. ▲
17.10.2012

Ravvedimento operoso IMU abitazione principale seconda rata
acconto 2012

Scade il termine per il ravvedimento operoso relativo all’omesso o insufficiente
versamento della seconda rata in acconto per il 2012 dell’imposta municipale propria
per l'abitazione principale e relative pertinenze il cui termine ordinario è scaduto il 17
settembre 2012 (vedi Informazioni fiscali 7.9.2012).
Ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997, la regolarizzazione del versamento
deve essere eseguita entro trenta giorni dalla scadenza. Contestualmente, devono essere
versati la sanzione ridotta ad un decimo del minimo (pari al 3% del tributo), nonché gli
interessi moratori calcolati al tasso legale (pari al 2,5% annuo) con maturazione giorno
per giorno (vedi Informazioni fiscali 4.1.2012).
Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o
comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza. ▲
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25.10.2012

Presentazione dichiarazione Mod. 730/2011 integrativo

Scade il termine per la presentazione del Mod. 730/2011 integrativo – relativo al 2010 –
ai CAF o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata in
precedenza dal sostituto d’imposta, qualora in tale Modello siano riscontrati errori od
omissioni la cui correzione determina un rimborso o un minor debito a favore del
contribuente (art. 14, D.M. 31.5.1999 n. 164).▲
30.10.2012

Versamento contributo AGCM

Scade il termine per il versamento del contributo al funzionamento dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2013, previsto dall'art.10, L. 10
ottobre 1990, n. 287 a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50
milioni di euro.
Ai fini del calcolo del contributo si fa riferimento alla voce A1 “ricavi delle vendite e
delle prestazioni” dell’ultimo bilancio approvato. Il contributo è fissato nella misura
dello 0,08 per mille di tali ricavi, con un minimo di € 4.000 ed un massimo di € 400.000
come da delibera AGCM del 18 luglio 2012.
Il versamento deve essere effettuato fra il 1° e il 30 ottobre 2012 mediante bonifico
bancario sul c/c n. 000781 intestato a “Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato”
presso
la
Banca
Nazionale
del
Lavoro,
codice
IBAN
IT25V0100503239000000000781.
Nella causale del bonifico devono essere indicati:
- la denominazione del soggetto tenuto al versamento
- il codice fiscale
- la descrizione "Contributo AGCM" o simili
L’avvenuto versamento dovrà essere comunicato all’Autorità entro e non il 30
novembre 2012 utilizzando esclusivamente l’apposito modello telematico pubblicato
sul sito internet dell’Autorità, da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) “contributo.agcm@pec.agcm.it”.
Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 30 ottobre 2012 comporta la
riscossione coattiva delle somme non versate oltre a interessi e sanzioni.
Per le modalità di versamento ed ulteriori informazioni si veda il sito
http://www.agcm.it/contributo-agli-oneri-di-funzionamento.html.▲
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31.10.2012 Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per la
rivalutazione del valore fiscale delle partecipazioni e dei terreni
Scade il termine per il versamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva,
oltre agli interessi nella misura del 3 per cento annuo, in caso di rivalutazione dei terreni
e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010 da parte di persone fisiche
non esercenti attività commerciale e di società semplici ed equiparate, ai sensi dell’art.
2, commi 229-230, L. 23 dicembre 2009, n. 191.
L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 4% del valore rivalutato delle
partecipazioni qualificate e dei terreni, e nella misura del 2% del valore rivalutato delle
partecipazioni non qualificate (vedi Informazioni fiscali 4.10.2010). ▲

***
MD/VC
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Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. L’elenco delle principali scadenze tributarie
mensili e le circolari informative emesse a partire dall’anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet
www.pdctax.com
Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie
circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i
professionisti dello Studio.
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